
 
 

 
 

 
LOFOTEN 

“Luci e colori del nord” 
Dall’11 al 18 Marzo 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
Esploreremo le terre del Nord visitando quelle che sono state definite dal National Geographic 
come alcune tra le più straordinarie isole al mondo. Stiamo parlando delle Lofoten, in Norvegia, 
un luogo incantato dove l'uomo vive ancora al cospetto di una natura grandiosa e selvaggia: ogni 
angolo di questo arcipelago, sia di giorno che di notte, può fornirci favolosi scenari che solo la luce 
magica dell'estremo Nord è in grado di dipingere. Due fotografi professionisti metteranno inoltre 
al vostro servizio esperienza maturata dalla conoscenza specifica del luogo e le più efficaci tecniche 
per permettervi di ottenere risultati fotografici d'impatto. Non abbiamo scelto a caso la zona e il 
periodo per fotografare l'aurora Boreale. Non è così scontato poter godere della splendida visione 
di questo fenomeno: abbiamo perciò studiato con cura le soluzioni ottimali per aumentare le nostre 
probabilità di successo, a partire dalla durata del nostro soggiorno che ci metterà a disposizione ben 
7 NOTTI per FOTOGRAFARE E AMMIRARE l'aurora. Un altro fattore di cui tener conto è la 
luna; la luna piena infatti può rappresentare un elemento di disturbo per la visione dell'aurora a 
causa dell'inquinamento luminoso che produce. Ecco perché per il nostro viaggio abbiamo scelto i 
giorni tra l’11 e il 18 marzo: si tratta di un periodo estremamente favorevole con luna molto 



ridotta che quest'anno coincide con le notti in prossimità dell'equinozio che notoriamente 
rappresenta il momento di maggiore intensità e visibilità delle aurore.  
Incastonati	tra	montagne	innevate	a	picco	sull'oceano,	scopriremo	anche	colorati	villaggi	di	
pescatori	che	hanno	fatto	la	storia	di	queste	isole:	paesi	come	Hennisvager,	noto	come	la	
piccola	Venezia	del	Nord,	o	Nusfjord,	uno	dei	borghi	di	pescatori	più	antichi	e	meglio	
conservati	della	Norvegia.	Pernotteremo	nelle	Rorbu,	le	pittoresche	abitazioni	dei	pescatori,	
spartane	all'esterno,	ma	molto	confortevoli	all'interno,	che	si	specchiano	nelle	acque	calme	

delle	baie	marine	dove	volano	imponenti	
aquile	di	mare,	visiteremo	Reine	che	grazie	
alla	sua	vista	sul	Kirkefjord,	venne	una	volta	
eletto	luogo	più	bello	della	Norvegia.	
Percorreremo	strade	panoramiche	che	ci	
regaleranno	vedute	mozzafiato:	ad	ogni	passo	
si	apriranno	ai	nostri	occhi	miriadi	di	
insenature,	con	isolotti,	montagne,	laghi	
ghiacciati.	E	ancora:	vi	daremo	la	possibilità	di	
partecipare	a	un	fantastico	safari	fotografico	a	
bordo	di	imbarcazioni	dalla	quale	sarà	facile	
ammirare	e	fotografare	le	maestose	aquile	di	
mare.		
Ma	le	Lofoten	non	sono	solo	aurore	e	paesaggi:	
da	secoli,	la	vita	delle	isole	si	basa	sulla	pesca	e	
l’essiccazione	 del	 merluzzo,	 sicuramente	 la	
più	 importante	 attività	 di	 questo	 arcipelago.	
Ancora	 oggi	 lavorato	 come	 ai	 tempi	 dei	
Vichinghi,	 appeso	 e	 lasciato	 al	 vento	 e	 al	 sole,	
fino	 a	 diventare	 secco	 e	 leggero.	 La	 stagione	
della	pesca	raggiunge	 il	 suo	picco	massimo	tra	
gennaio	 e	 aprile,	 periodo	 nel	 quale	 i	 merluzzi	
provenienti	 dal	 mare	 di	 Barents	 arrivano	 qui	
per	 deporre	 le	 uova.	 Ogni	 anno	 vengono	
essiccate,	sulle	gigantesche	rastrelliere	in	legno	
a	 forma	di	A,	più	di	15000	tonnellate	di	pesce.	

Saremo	inoltre	spettatori	di	un	evento	particolarmente	sentito	da	queste	parti:	il	Campionato	
Mondiale	della	pesca	al	merluzzo,	una	competizione	che	coinvolge	centinaia	di	imbarcazioni.	
Tutto	questo	darà	 la	possibilità	a	chi	 lo	desidera,	di	cimentarsi	 in	un	 interessante	reportage	
fotografico	 su	uno	degli	 elementi	più	peculiari	della	 cultura	di	questo	popolo.	 Il	 tour	non	si	
rivolge	solo	ai	fotografi,	ma	anche	agli	amanti	dei	viaggi:	le	Lofoten	rappresentano	un	 luogo	
unico	 e	 ricco	 di	 scorci	 spettacolari	 e	 si	 prestano	 splendidamente	 anche	 alla	 semplice	
osservazione,	regalando	emozioni	uniche.	Cosa	aspettate	ad	unirvi	a	noi?	I	posti	sono	limitati! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA COMPLETO 
 
 
11 Marzo:  
Ritrovo nell’aeroporto di partenza o in alternativa all'aeroporto di Evenes (EVE). Ritiro del veicolo 
a noleggio. Trasferimento in Hotel 3 stelle (ca. 18 km – 20 minuti di percorrenza). Sistemazione in 
hotel – camere doppie – trattamento di pernottamento e prima colazione. Pernottamento. Tutte le 
sere dopo cena è prevista la possibilità di raggiungere le location selezionate per effettuare 
splendide fotografie notturne alla ricerca dell'aurora boreale. Chiunque può decidere liberamente 
di non partecipare a queste attività. E’ impossibile fornire un orario preciso di rientro, le condizioni 
possono variare a seconda delle notti.  
 
12 Marzo:  
Prima colazione in hotel. Partenza con veicolo a noleggio per l'incantevole borgo di Reine (ca. 266 
km), un villaggio che sembra uscito da una fiaba per bambini e recentemente dichiarato il paese più 

bello della nazione da 
una pubblicazione 
molto nota in 
Norvegia (la rivista 
Allers) Durante il 
tragitto percorreremo 
strade panoramiche 
nazionali. All’arrivo 
sistemazione in 
Rorbuer con 
trattamento di solo 
pernottamento. Questa 
tipologia d'alloggio è 
dotata di due camere, 
ognuna delle quali con 
due letti singoli, living 
room e dining area, 
kitchenette, TV ed 

accesso internet. A disposizione biancheria da letto e da bagno. Pulizie incluse. Resto della giornata 
a disposizione. Visiteremo Reine e ci soffermeremo a fotografare la suggestiva spiaggia di 
Skagsanden con i suoi spettacolari disegni naturali sulla sabbia creati dalle maree. Con l'arrivo del 
buio, se le condizioni saranno favorevoli, partiremo nuovamente a caccia dell'Aurora Boreale. Pasti 
liberi. Pernottamento. 
 
13 Marzo: 
Visiteremo il villaggio di Å il villaggio più a sud delle Lofoten (che non a caso è l'ultima lettera 
dell'alfabeto norvegese...), un piccolo gioiello. E’ una sorta di museo vivente, un villaggio di 
pescatori perfettamente preservato con una fila di Rorbuer rosse sul lungomare, essiccatoi per il 
merluzzo e vedute da cartolina praticamente dietro ogni curva e, a seguire, ci recheremo presso 
Nusfjord, uno dei borghi di pescatori più antichi e meglio conservati della Norvegia. Sessione al 
tramonto. Pasti liberi. Sessione serale. Pernottamento.  
 
 
 
 
 



14 Marzo:  
Partenza con veicolo a noleggio per Henningsvaer, villaggio a sud dell'arcipelago che è stato 
costruito su un gruppo di isolotti ai piedi di una falesia a strapiombo sul mare ed è collegato all'isola 
principale grazie ad un ponte. Durante il trasferimento avremo la possibilità di sostare spesso per 
poter ammirare e fotografare i fantastici panorami che questa strada nazionale può offrirci. 
Visiteremo le spiagge di Uttakleiv, molto ampia con delle grandi pietre sul bagnasciuga, e 
Haukland, dalla sabbia candida di fronte a un mare cristallino. All’arrivo ad Henningsvaer 
sistemazione in Rorbuer. Le strutture sono composte ognuna da 2 camere da letto con 2 letti ed area 
cucina. Lenzuola, rifacimento letti e pulizie finali incluse. Sessione al tramonto. Pasti liberi. 
Sessione serale. Pernottamento. 
 
15 Marzo:  
Al mattino, possibilità di prenotare escursione con imbarcazione per fotografare le imponenti 
aquile di mare (per motivi logistici l’escursione potrebbe essere organizzata il giorno 16 marzo). 
Pomeriggio dedicato a 
un giro panoramico 
delle zone costiere che 
offriranno scorci 
panoramici di grande 
suggestione. Pasti 
liberi. Sessione serale. 
Pernottamento in 
Rorbuer.  
 
 
16 Marzo:  
Al mattino ci 
sposteremo a Svolvaer, 
capoluogo delle 
Lofoten il cui porto 
rappresenta il fulcro 
dell'attività di pesca al 
merluzzo delle isole. Proprio oggi ha inizio il Campionato Mondiale della pesca al merluzzo, una 
competizione molto sentita a queste latitudini che coinvolge centinaia di imbarcazioni e che ci 
permetterà di cimentarci nella fotografia reportage. Pasti liberi. Sessione serale. Pernottamento in 
Rorbuer.  
 
17 Marzo:  
Proseguiremo nel pomeriggio per Tjeldsundbrua. Sistemazione in hotel 3 stelle – pernottamento in 
camere doppie Pasti liberi. Sessione serale. 
 
18 Marzo:  
Trasferimento con veicolo a noleggio all’aeroporto di Evenes. Rilascio del veicolo. Voli di rientro e 
fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Informazioni: le isole Lofoten, collocate al di sopra del circolo polare Artico, si trovano 
esattamente entro l'ovale in cui si manifesta l'aurora boreale; inoltre, nonostante la latitudine, le 
temperature di questo arcipelago non sono estremamente rigide come ci si potrebbe aspettare, 
grazie alla corrente del golfo che lambisce le sue coste mitigandone il clima: un vantaggio sia per 
noi che per la nostra attrezzatura! Spesso si crede di dover affrontare il periodo più rigido 
dell'inverno con le sue giornate corte per poter avere maggiore possibilità di successo per la visione 
delle aurore, ma è una convinzione errata: gli orari in cui è più facile avvistare l'Aurora sono le 

prime ore notturne e 
quindi avere 
tramonti già nel 
primo pomeriggio 
comporta solo ore di 
luce sottratte 

all'attività 
fotografica diurna 
che in questi luoghi 
ha davvero molto da 
offrire. Nel periodo 
del nostro tour 
avremo circa 12h di 
luce al giorno. Il 
viaggio potrebbe su
bire piccole 
variazioni per 

eventuali 
contrattempi o altri 

motivi logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. Avremo a disposizione dei  
mezzi adeguati per le condizioni stradali. La temperatura è comunque attorno allo zero. Si 
consiglia pertanto un tipo di abbigliamento pesante, multistrato.  
Indicativamente le colazioni e le cene si svolgeranno nel Rorbu quando non allogeremo in Hotel a 
Tjeldsundbrua, il pranzo sarà previsto al sacco. Per i pasti verrà istituita una cassa comune di circa € 
15,00 al giorno. Al termine della settimana eventuali rimanenze verranno ridistribuite ai 
partecipanti.  
Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti prima della 
partenza. 
 
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i fotografi, aspiranti tali, appassionati 
naturalisti con qualunque tipo di macchina fotografica (analogica, digitale, Canon, Nikon, Sony, 
etc…) e non (per gli accompagnatori). L’unica cosa che richiediamo è il rispetto per la natura, le 
persone ed i luoghi che andremo a visitare. Questo sarà un viaggio fotografico, perciò ci si alzerà 
presto al mattino e si andrà a letto tardi la sera! Tutto questo per portare a casa immagini da 
mozzare il fiato. 
 
Difficoltà: facile. Non c’è bisogno di preparazione fisica particolare.  
 
Periodo: dall’11 al 18 Marzo 2018. 
 
Durata: 8 giorni (7 notti)  
 



Documenti necessari: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio  
 
Partecipanti: 
minimo 5 
 
Vaccinazioni: 
nessuna obbligatoria 
ma si consiglia di 
chiedere alla proprio 
ASL e di visitare il 
sito curato dal 
Ministero degli Affari 
Esteri per maggiori e 
tempestive 
informazioni. 
 
Target: paesaggio; 
avifauna; fauna; 
reportage; 
 
Fotografo 
accompagnatore: Luigi Piccirillo & Mirko Pieruccioni 
 
Quota di partecipazione viaggio: 1690€  
 
NOTA Cambio valutario applicato: 1 NOK = 0.106 euro Le quote sono state elaborate al momento 
dell'elaborazione del preventivo e del costo dei servizi a terra. In caso di aumento o diminuzione +/- 
5% la quota potrà essere rivista. Eventuali adeguamenti della quota di partecipazione saranno 
conteggiati esclusivamente a seguito della variazione delle seguenti voci: costo trasporto, 
carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, 
del tasso di cambio applicato (art. 40 del D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo). Variazioni del 

rapporto di cambio fino al 3%, 
in più o in meno rispetto al 
valore pubblicato sul nostro 
sito, non danno luogo ad 
aggiornamenti della quota.  
Una variazione superiore al 
3% comporta l'adeguamento 
della quota pubblicata con 
conseguente addebito o 
rimborso al viaggiatore. 
 
 
Supplemento singola: su 
richiesta 
 
COME PRENOTARE: per 
tutte le info e le modalitá di 

prenotazione dei viaggi si é pregati di leggere la pagina dedicata, sul nostro sito. Manda una mail a 
info@grandiviaggifotografici.com! 
 



 
 
 
 
 
La quota comprende: 
 

ü Due pernottamenti in 
camera doppia presso 
TJELDSUNDBRUA KRO 
& HOTEL in BB  

ü Tre pernottamenti in 
rorbuer 4 posti letto / 1 
bagno presso 
HENNINGSVAER 
RORBUER  

ü Due pernottamenti in 
rorbuer 4 posti letto / 1 
bagno presso ELIASSEN 
RORBUER  

ü Veicoli 9 posti con gomme 
da neve 

ü Chilometraggio illimitato 
ü Benzina 
ü Assicurazioni auto CWD 
ü Trasporti privati 
ü Accompagnamento di 

fotografi italiani 
professionisti  

ü Attestato di partecipazione  
ü Assistenza professionale 

durante tutto il viaggio per 
ogni esigenza 

ü Buono sconto per 
successivi workshop/viaggi 
con 
GrandiViaggiFotografici.
com 

ü A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del 
CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal 
Photographic Society. 

ü Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 
ü Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it 
ü 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 

 
 
 
 
 
 
 



La quota NON comprende: 
• Volo A/R (viste le continue oscillazioni del mercato si è preferito non comprendere nella 

quota il volo aereo. Contattateci comunque, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori 
quotazioni: info@insafari.it - emanuela@insafari.it oppure allo 02 581 234 42) 

• Assicurazione annullamento viaggio, eagle watching safari, pasti, mance, extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato sopra a “la quota comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  
 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:  
 
Insafari.it 
info@insafari.it 
emanuela@insafari.it 
tel. 02 581023442 
 
	
	


